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1. PREMESSA
Il Documento preliminare del Piano Strutturale Comunale di Pianopoli è stato redatto
secondo quanto previsto dalla L.R. 16 aprile 2002 n.19 e con riferimento a tutti gli
emendamenti e integrazioni apportate dalla L.R. 24 novembre 2006, n.14.
La prima fase della formazione del Documento preliminare consiste nella predisposizione
del quadro conoscitivo in accordo a quanto stabilito dalla legge regionale.
Fanno parte delle conoscenze, secondo l’art.3, comma 1:
a) i caratteri fisici, morfologici e ambientali del territorio comunale;
b) le risorse;
c) i valori;
d) i vincoli territoriali;
e) le utilizzazioni in corso;
f) lo stato della pianificazione in atto;
g) l’andamento demografico;
h) le dinamiche socio-economiche;
e più dettagliatamente, ai sensi dell’art.10, comma 2 lettera a):
a) la quantità e la qualità delle acque superficiali e sotterranee;
b) la criticità idraulica del territorio;
c) l’approvvigionamento idrico;
d) lo smaltimento dei reflui;
e) i fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica;
f) il rischio sismico;
g) il risparmio e l’uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili.
Dal prosieguo della lettura del citato art.10 e dai contenuti dell’art.5, si evince che sono,
altresì, contenuti del quadro conoscitivo, oltre al sistema naturalistico-ambientale, il
sistema insediativo e quello relazionale.
Il sistema insediativo è costituito dai seguenti elementi formanti oggetto di conoscenza
(art.5, comma 2, lettera b):
a) a) ambiti urbani:
b) b) ambiti periurbani;
Il sistema relazionale è costituito dai seguenti elementi formanti oggetto di conoscenza
(art.5, comma 2, lettera c):
c) viabilità stradale, ferrovie, reti energetiche e telecomunicazioni.
Tenuto conto dei contenuti del Piano strutturale fanno, infine, parte del quadro conoscitivo
i paesaggi, gli usi agricoli del territorio e le situazioni di criticità dell’aria.
Gli obiettivi e le scelte di pianificazione, facenti parte del Documento preliminare,
rappresentano indubbiamente la parte di più spiccato contenuto politico.
Il Documento preliminare, infatti, una volta elaborato, viene approvato dal Consiglio
Comunale in rapporto agli atti regionali e provinciali di programmazione e pianificazione,
ai sensi dell’art.27, comma 2, quindi viene presentato alla Conferenza di pianificazione che
deve dare pareri e indicazioni sui contenuti e sulle scelte.
Nella legge regionale sono stati individuati degli obiettivi generali di pianificazione, che
sono stati utilmente tenuti presenti per la definizione delle scelte di piano.
Per tal motivo, la pianificazione si propone:
- l’integrità fisica e culturale del territorio;
- il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- il miglioramento dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani;
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- lo sviluppo produttivo;
- l’uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali.
Il comma 2 dell’art.3 elenca i seguenti obiettivi generali:
- l’ordinato sviluppo del territorio;
- il mantenimento dei connotati materiali e culturali del territorio;
- il miglioramento della qualità della vita;
- la salubrità degli insediamenti;
- la mitigazione dell’impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;
- la valorizzazione delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali;
- la riqualificazione dei tessuti urbani;
- il ridotto impegno di nuovo suolo.
In relazione agli obiettivi e alle scelte strategiche viene poi indica una prima articolazione
normativa di piano e, in particolare, gli indirizzi delle modalità di intervento, di cui
all’art.6, comma 2, di conservazione, di trasformazione e di nuovo impianto, anche per le
loro valenze nei confronti delle conoscenze e della valutazione degli effetti ambientali;
indirizzi che prefigurano i contenuti del Regolamento Edilizio e Urbanistico. La legge
regionale della Calabria n.19/2002 prescrive che Regione, Province e Comuni provvedano
alla valutazione preventiva dei propri piani (art.10, comma 1). Si elencano di seguito le
principali indicazioni della legge:
- comma 2, verifica di coerenza relativa:
a) alla tutela e conservazione del sistema naturalistico-ambientale;
b) all’equilibrio e funzionalità del sistema insediativo;
c) all’efficienza e funzionalità del sistema relazionale;
d) alla rispondenza con i programmi economici;
- comma 3, verifica di compatibilità rivolta:
a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle
acque superficiali, alla criticità idraulica del territorio, all’approvvigionamento idrico, alla
capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità
geologica, alla prevenzione del rischio sismico, all’uso ottimale delle risorse energetiche e
delle fonti rinnovabili;
b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio;
c) a realizzare una rete infrastrutturale che assicuri la circolazione di persone, merci e
informazioni;
- comma 5, le procedure di verifica sono attuate mediante la conferenza di pianificazione di
cui all’art.13 della legge;
- comma 6, si deve operare in conformità alla Direttiva 2001/42/CE.
La valutazione segue alcune fasi di elaborazione che molto sinteticamente possono così
essere riassunte (cfr. L.r. n.19/2002, art.10 e art.20, c. 3, lettere b e c):
- stato quantitativo-qualitativo delle risorse (comprese le informazioni certificate);
- pressioni sulle risorse, criticità e vulnerabilità delle risorse, aree critiche, aree stabili;
- motivazioni delle scelte;
- standard di giudizio (obiettivi prestazionali delle scelte);
- azioni e effetti sull’ambiente;
- politiche di risposta;
- capacità di carico;
- offerta disponibile nel riuso delle risorse a fronte dei fabbisogni residenziali, produttivi e
dei servizi;
- condizionamenti degli interventi;
_________________________________________________________________________________________________
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- determinazione degli ambiti degli effetti;
- criteri e parametri di compatibilità;
- vincoli e limiti d’uso (coerenza esterna rispetto a vincoli e piani sovraordinati);
- coerenza interna dell’impianto normativo;
- indirizzi nei confronti del Regolamento edilizio-urbanistico (Reu), del Piano operativo
temporale (Pot), dei Piani attuativi unitari (Pau), degli strumenti di pianificazione
negoziata.
Relativamente ai nuovi insediamenti e/o sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, il
piano strutturale definisce gli ambiti interessati (L.r. n.19/ 2002, art.20, c. 3, lettera g)
soggetti alle seguenti condizioni di intervento:
- che esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentano la tutela
delle risorse, anche al fine di definire nel regolamento edilizio-urbanistico le opere di
mitigazione;
- che siano garantiti i seguenti servizi, per i quali occorre definire i bilanci prestazionali,
con approfondimento e dettaglio rispetto a quanto contenuto negli elaborati conoscitivi:
- approvvigionamento idrico;
- rete fognaria e depurazione;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi;
- disponibilità dell’energia;
- mobilità delle persone e delle merci.
Oltre a quanto sopra definito, in specifico riferimento agli interventi insediativi interessanti
nuove occupazioni di suolo, la VAS dovrà contenere altresì:
- il carico massimo insediativo in considerazione del sistema ambientale, insediativo,
infrastrutturale, dei servizi esistenti e previsti negli ambiti;
- i criteri per la valutazione dei piani e programmi comunali di settore interessati dagli
interventi, tra i quali il piano comunale di classificazione acustica; il piano energetico
comunale; il piano della localizzazione e distribuzione delle funzioni; il piano comunale
della mobilità, in riferimento alla riduzione del consumo energetico, dell’inquinamento
atmosferico e acustico e alla valorizzazione del trasporto pubblico.

2. IL QUADRO CONOSCITIVO
Secondo quanto previsto dalle Linee Guida della Legge Urbanistica Regionale n.19/2002,
il Quadro Conoscitivo riporta tutte le analisi effettuate per ciascun sistema territoriale di
indagine, in particolare:
- gli elementi conoscitivi e le analisi che costituiscono il contenuto vero e proprio del
Quadro Conoscitivo, oltre agli eventuali vincoli alla trasformazione del sistema indagato
che derivano da prescrizioni degli strumenti sovraordinati o da espresse previsioni di legge;
tali vincoli possono essere connessi alle particolari caratteristiche del sistema
(morfologiche, geologiche, etc.) o al suo valore (naturale, culturale, ambientale,
paesaggistico, etc.) ovvero all’esistenza di fattori di rischio (ambientale, etc.);
- la valutazione delle eventuali criticità riscontrate, cioè dei problemi di natura ambientale,
infrastrutturale o insediativa che sono presenti e che condizionano le scelte di piano;
- i limiti e le condizioni alla trasformazione del sistema indagato che derivano dal suo
particolare valore naturale, ambientale o paesaggistico, e quindi dalle sue caratteristiche
intrinseche. Le indicazioni contenute nel Quadro conoscitivo, inerenti non solo l’ambito
comunale, ma anche un ambito territoriale più vasto analizzato di seguito, insieme alle
valutazioni di sensibilità e criticità del territorio hanno permesso di formulare le scelte
strategiche che rappresentano l’ossatura del PSC.
_________________________________________________________________________________________________
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2.1 Ambito territoriale
L’Ambito territoriale indagato è situato sull’istmo Catanzaro Lamezia Terme della
provincia di Catanzaro una superficie di circa 24,32 kmq, confinando a nord con il
comune di Serrastretta, a sud con il comune di Maida a est con i comuni di Amato e
Marcellinara, ad ovest con il comune di Feroleto Antico .
I problemi generali della regione interna esaminata riguardano: lo sviluppo mancato di
tutte le zone interne calabresi, che provoca sprechi negli investimenti, occasioni mancate di
occupazione durevole;
- il declino dei settori tradizionali ed eco-compatibili che genera disoccupazione, flussi
migratori e problemi sociali. Partendo dalla definizione dei suddetti elementi negativi, sono
stati indagati i primi elementi utili sia della componente fisica che di quella socioeconomica:
Componente fisica: sistema insediativo; sistema relazionale; sistema naturalistico e
agroforestali; fenomeni di rischio; patrimonio storico-culturale.
Componente socio-economica: andamento demografico; tasso di occupazione e
disoccupazione; occupati per settore.
Ancora prima, però, é stata sostanziata l’analisi inerente alcuni degli strumenti a supporto
della pianificazione presenti sul contesto territoriale di riferimento.
Facendo riferimento alla pianificazione comunale, in attesa di elaborare i Piani Strutturali
Comunali, previsti dalla Legge Urbanistica Regionale n°19/2002, i comuni rientranti
nell’area di studio sono dotati di Piani Regolatori Generali o Programmi di Fabbricazione
secondo quanto previsto dalla Legge nazionale n°1150/1942.
Per quanto concerne gli strumenti di pianificazione d’area vasta, eccezione fatta per il
Piano d’assetto idrogeologico (2001) e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,
il Quadro Territoriale Regionale è ancora in fase di elaborazione, anche se per come
dichiarato all’interno delle Linee Guida della L.U.R. n°19/02, le medesime sono
considerate come strumento transitorio, necessario per consentire “la piena attuazione in
fase di primo impianto della legge urbanistica regionale”. Si tratta, per loro natura e
contenuto e per il metodo di impostazione che le definisce, di uno strumento la cui finalità
é propria degli atti di pianificazione, indicando a tal fine strategie, direttive e contenuti di
indirizzo.
2.2 Sistema insediativo
Il comune di Pianopoli nacque a seguito del disastroso terremoto del 1638 che distrusse
molti centri urbani tra cui la realtà di Feroleto arroccata su una dorsale montana, molti
superstiti costruirono le nuove residenze in una località vicina, ma completamente
pianeggiante rispetto al vecchi sito. Tale scelta fu guidata da Cesare D’Aquino che diede
una impostazione a croce romana,alla nuova realtà urbana, ovvero il CARDUS
MAXIMUS asse nord-Sud, ed il DECUMANUS MAXIMUS asse Est-Ovest.
La viabilità fondante la nuova città, veniva chiusa su tutti i lati da una linea di case che
costituiva una sorta di muro di cinta e di confine tra la campagna e l’abitato.
Col tempo gli spazi derivanti da tale suddivisione del territorio furono riempiti senza una
logica di disegno urbano iniziale ma dettati da necessità temporali.
Sul Cardus e sul Decumanus sono posizionati i fabbricati più antichi appartenuti alla
nobiltà locale, mentre le quattro aree delimitate dalle strade principali furono riempita dalle
case dei contadini ed artigiani.
Lo schema base è pertanto una città compatta e chiusa, non con mura vera e proprie ma da
fabbricati che avevano ed hanno tutti l’accesso dalla parte interna ai quattro isolati.
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Nel secondo novecento la città si è aperta al comprensorio, richiamando nuovi residenti
che hanno costruito a ridosso della città consolidata, ampliandone il tessuto e procedendo a
delle demolizioni necessarie a creare collegamenti viari tra il vecchio tessuto a quello in
ampliamento. In questo modo sono stati incrementati gli accessi alla vecchia struttura
urbana, migliorando il sistema relazionale.
Un ulteriore sviluppo urbano lo si registra a partire dagli anni settanta, il calcestruzzo
armato, per la realtà provinciale diventa un metodo costruttivo veloce ed economico, il che
fa registrare una esplosione di nuove costruzioni in c.a., che necessitano di nuovi spazi,
offerti da aree che la Pubblica Amministrazione destina ad edilizia agevolata e
sovvenzionata, mentre i privati completano gli interstizi liberi e si aprono verso località
“Palazzo” che oggi è diventata un tutt’uno in continuità col vecchio nucleo antico.
La città di Pianopoli non ha conosciuto il fenomeno dell’abusivismo edilizio, una piaga per
molti comuni calabresi, in quanto le opportunità di costruire legalmente sono state offerte
ai cittadini sia in termini di suoli che di urbanizzazioni.
Questa lungimiranza della Pubblica Amministrazione, nel creare un clima favorevole alla
realizzazione di residenze confortevoli ed a bassi costi sociali, sta creando un flusso di
trasferimenti dalle città vicine nel territorio comunale, di cui il Piano Strutturale terrà in
conto.
Il territorio comunale è governato dalla variante al PRG del giugno 2007 che viene preso
come elemento conoscitivo per la stesura del presente lavoro.

3. AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO.
L’enorme posta in gioco costituita dalla sopravvivenza del territorio e dalla necessità di
elevare i livelli di qualità della vita di chi ci abita richiede principi di pianificazione e di
gestione che siano diversi e nuovi rispetto alla pratica corrente.
Si tratta in realtà di introdurre diversità e novità che non possono essere considerate del
tutto originali dal momento che molti dei principi su cui si basa la proposta di
pianificazione del territorio agricolo di Pianopoli si ispira a concetti antichi come il mondo
ed il buon senso collaudato dalla pratica dei secoli.
Essi derivano dagli obiettivi generali che una corretta pianificazione e gestione del
territorio si deve sempre porre indipendentemente dalle condizioni storiche contingenti e
dalle collocazioni geografiche.
Questi possono essere sostanzialmente ricondotti ad alcuni scopi principali:
ordinare il territorio per razionalizzarne l’uso, per proteggere le sue risorse naturali,
estetico-culturali e produttive;
elevare la qualità della vita degli abitanti garantendo ovunque sul territorio opportunità di
promozione sociale, economica e culturale;
creare le premesse territoriali per conciliare le attività economiche e produttive della
popolazione con la salvaguardia dell’ambiente;
difendere i caratteri tradizionali del territorio nel rispetto delle generazioni passate e per
trasmetterlo integro a quelle future.
L’Amministrazione Comunale di Pianopoli ha incaricato il Dottore Agronomo Francesco
Corrado iscritto all’Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Catanzaro al n°
366, di eseguire un’indagine agronomico-ambientale che sia di supporto al Piano
Strutturale Comunale e che sia di corredo ad un’adeguata normativa agricola, che tenga
conto della realtà agricola ed ambientale del territorio comunale.
Attraverso la conoscenza del Sistema produttivo agro-alimentare, è possibile definire le
linee guide di sviluppo negli anni a venire, l’eventuale convenienza da parte delle aziende
agrarie di poter accedere a contributi e/o agevolazioni per il miglioramento delle strutture
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aziendali, l’eventuale sviluppo del territorio agricolo ed il bisogno di infrastrutture e servizi
alle aziende agricole.
Ciò al fine di fornire indicazioni nella definizione dei vari limiti edificatori e di indirizzare
l’eventuale localizzazione delle attività agro-industriali tenuto conto delle caratteristiche
ambientali da rispettare e valorizzare.
Alle aree agricole non possono più essere assegnate solo funzioni produttive ma è evidente
ormai la loro funzione di tutela ambientale. Risulta pertanto indispensabile perseguire la
salvaguardia dell’azienda agraria, che rappresenta il cardine della funzione produttiva
svolta dal territorio.
E’ proprio conservando la vitalità economica e sociale dell’azienda che si preservano le
risorse naturali ed ambientali presenti nel territorio.
Nel corso degli anni, dal dopoguerra ad oggi, l’agricoltura pianopoletana ha visto
decrescere progressivamente il proprio peso relativo all’interno del sistema economico
provinciale. Ciò potrà sembrare un controsenso ma questa constatazione è l’espressione di
un fenomeno positivo.
Difatti lo sviluppo economico, con la conseguente crescita dei redditi pro-capite, determina
in tutti i sistemi economici (locali, regionali, nazionali) forti modifiche nella struttura
produttiva e nei servizi. Cresce il benessere diffuso ma, contemporaneamente ed
inevitabilmente, aumenta il divario dimensionale tra l’agricoltura, produttrice della materia
prima, e gli operatori della fase a valle della catena alimentare.
In particolare, a valle i consumi alimentari, pur rappresentando nelle economie sviluppate
una parte sempre più piccola del bilancio familiare, si trasformano enormemente
generando fenomeni che sconvolgono l’intero sistema agro-alimentare.
I consumatori aumentano i pasti fuori casa, il tempo dedicato alla preparazione ed al
consumo dei prodotti alimentari si riduce notevolmente e gli acquisti delle derrate si
concentrano via via in grandi strutture al dettaglio, come supermercati ed ipermercati.
A monte, invece, il settore agricolo si trasforma in modo diverso, ma con un’ intensità
paragonabile per portata a quello delle consuetudini di consumo. Il modello di produzione
dominante è quello di un’ agricoltura intensiva, le cui rese elevate sono legate ad una forte
produttività del lavoro e ad un elevato consumo di input industriali (fertilizzanti,
antiparassitari, carburanti, ecc.).
Questa industrializzazione dell’attività agricola implica il suo progressivo allontanamento
dalla dimensione spaziale che le è propria e l’avvicina alle attività industriali classiche (nel
caso limite del “senza terra” la fa addirittura coincidere con esse) generando anche un
notevole costo esterno (fallimento delle aziende marginali, esodo rurale, compromissione
dell’ambiente).
Tra la produzione agricola a monte e il consumo alimentare a valle, le attività di
trasformazione e commercializzazione occupano uno spazio e un ruolo di rilievo sempre
maggiore.
Quindi dalla condizione originaria di “autoconsumo”, nella quale un unico soggetto
(l’agricoltore) sintetizzava l’intero ciclo che va dalla produzione al consumo dei beni
alimentari, con lo sviluppo economico nuove attività e soggetti economici vengono a
inserirsi tra la fase di produzione e quella del consumo, trasformando la domanda dei
prodotti agricoli, da domanda “diretta” in “derivata”.
In seguito a questo allungamento dei circuiti commerciali, la domanda dei prodotti agricoli
all’azienda, esercitata da nuove figure come grossisti, industria di trasformazione, centri di
raccolta, ecc., obbliga le aziende agricole a specializzarsi verso produzioni rispondenti ai
requisiti di queste nuove figure commerciali.
Tali considerazioni trovano piena conferma nei dati relativi all’evoluzione a livello
nazionale: in base ai dati ISTAT, nel 1950 nel nostro Paese il valore aggiunto
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dell’agricoltura al costo dei fattori rappresentava circa il 28 % del valore aggiunto totale ed
il numero dei lavoratori occupati in agricoltura era di circa 8,7 milioni ossia il 44% degli
occupati totali.
Ora tale peso si è drasticamente ridotto passando al 3,6 %, così come si è ridotto il numero
degli attivi agricoli che oggi rappresentano non più dell’8% degli attivi totali.
Quindi, se da un lato l’agricoltura ha perso gran parte dell’importanza primaria assunta in
passato nell’intero contesto economico e sociale nazionale, dall’altro essa ha recuperato
parte dell’importanza nello svolgimento del ruolo di attivatore dell’intero sistema agroalimentare.
La provincia di Catanzaro, e quindi anche il comune di Pianopoli, nonostante sia inserita
nel cuore del ricco bacino agricolo-alimentare della piana dell’interland, non è rimasta
estranea ai processi evolutivi descritti, trovando stimoli in un tessuto produttivo fortemente
dinamico e innovativo.
Nel corso del dopoguerra, e poi viepiù in maniera consistente, l’economia provinciale si è
sbilanciata verso l’industria prima e il terziario poi, relegando l’agricoltura ad un ruolo
economico relativo sempre più limitato.
Ciò è possibile constatarlo praticamente anche dal fatto che nel decennio 1990 – 2000 il
valore aggiunto agricolo rispetto al totale delle attività economiche provinciali è passato
dal 10% al 7,5 %.
D’altro canto, come citato in precedenza, questo è un processo evolutivo che riflette
l’evoluzione del sistema economico-sociale nel suo complesso. A tale riguardo è
significativo notare come i cittadini residenti in comune si dimostrano fedeli alla Legge di
Engel, secondo cui all’aumentare del reddito la spesa in beni alimentari aumenta in
maniera meno che proporzionale.
Nell’ultimo quinquennio il rapporto consumi alimentari/consumi non alimentari nella
provincia è diminuito mediamente ad un tasso di circa lo 0,8% all’anno, e oggi i consumi
alimentari rappresentano una quota di circa il 15% della spesa per prodotti non alimentari.
L’agricoltura è stata perciò investita direttamente dagli effetti di tali imponenti processi, e
si è di volta in volta modificata e riadeguata in funzione delle nuove esigenze.
Ciò nonostante, quello agricolo è tutt’altro che un settore economico in agonia, come si
potrebbe supporre dalla semplice lettura del ritardo dimensionale accumulato, bensì un
settore attivo che ha saputo modificarsi recuperando efficienza e capacità economiche
intrinseche mantenendo quindi una propria competitività e sostenibilità.

4. VARIABILI ENDOGENE
Punti di Forza:
 forte connotazione del patrimonio agricolo del territorio interessato, caratterizzato
da posizione geografica ottimale e clima favorevole; presenza di siti rurali nel
territorio collinare, caratterizzati da tradizioni storiche e culturali consolidate;
 buona presenza di componenti storico-urbanistiche ed artistico-monumentali di
notevole pregio.
Punti di Debolezza: bassa qualità dei servizi e del sistema dei trasporti anche a servizio;
 carattere estremamente monosettoriale delle attività economiche;
 scarsa utilizzazione delle produzioni agricole; insufficienti attività promozionali da
parte degli operatori locali;
 invecchiamento della popolazione, con aggravio delle problematiche di carattere
sociale.
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Variabili esogene
Opportunità:
 possibilità di definire nuovi strumenti programmatici utili alla realizzazione di
politiche integrate di sviluppo, nonché al recupero e al rafforzamento di legami
socio-economici tra i Paesi contermini; turismo culturale, naturalistico ed
enogastronomico;
 accrescere la trasformazione dei prodotti agricoli, maturando nuove e radicate
forme di imprenditoria agricola, e l’uso complementare delle stesse aziende.
4.1 Ambito comunale
Il territorio comunale di Pianopoli confina con i seguenti comuni Amato, Feroleto Antico,
Maida, Marcellinara, Serrastretta, è inserita nella Regione Agraria n. 5 - Collina
dell'Amato.
L’intera superficie del territorio comunale è pari a Superficie: 24,35 Kmq ed è
pianeggiante con un’altimetria che varia da un minimo di 50 m ad un massimo di 300 m
s.l.m.
Il territorio comunale di Pianopoli è percorso dalle seguenti arterie stradali principali:
- Strada Statale SS 280 che collega Lamezia Terme a Catanzaro è raggiungibile con la
Strada Provinciale che da Via del Progresso si dirama per Pianopoli;
- Strada Provinciale n° 89 che collega Pianopoli a Lamezia Terme e quindi all’Autostrade
A3.
Nel complesso il collegamento tra le principali strutture di conferimento dei prodotti
agricoli presenti sul territorio comunale ed i principali mercati agricoli del centro Europa,
del nord e del centro Italia può definirsi buono.
La popolazione legale nell’ultimo Censimento risulta essere di 2.553 abitanti. Tale
popolazione è composta da 1.265 maschi e 1.288 femmine.

Distribuzione per Età

Densità per Kmq: 104,8
Quest’ultimo dato evidenzia come la maggioranza della popolazione risiede nei centri
abitati mentre le aree rurali potrebbero subire lentamente un processo di abbandono con
tutte le problematiche che ne derivano, quali la scarsa o assente manutenzione dei
fabbricati rurali ed il lento e graduale impoverimento delle emergenze ambientali rurali
quali i maceri, le piantate, le fasce arborate, le siepi, le macchie ed i boschetti ecc.
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5. PIANO REGOLATORE GENERALE
Uno degli obiettivi principali delle scelte alla base della variante al Piano Regolatore
Generale vigente approvato con Decreto Dirigenziale n. 7742 del 13.06.2007 era la
valorizzazione delle aree utilizzabili ad Industria ed artigianato, a turismo ed al
collegamento urbano tra il vecchio centro e le frazioni. Pertanto, le scelte di piano hanno
puntato alla formazione di nuovi nuclei d’interesse.
Questi dati, si è avuto modo di verificare che non hanno trovato riscontro nella realtà
sociale, e pertanto in nuovo strumento ha rivisto.

6. PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Il Piano di Protezione Civile approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 10 del
17/04/2009 ha come finalità la salvaguardia dell’integrità fisica dei cittadini, dei loro beni e
dell’ambiente che li circonda. Esso è, quindi, uno strumento operativo valido per
analizzare i possibili rischi cui il territorio comunale può essere soggetto, individuare aree
di ricovero e di ammassamento, e analizzare criteri d’intervento per fronteggiare i suddetti
eventi calamitosi, qualora si verifichino.

7. PIANO PER IL COMMERCIO
L’Amministrazione comunale di Pianopoli è dotata di un Regolamento per l’insediamento
di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n° 30 del 27/09/2007 e di un Regolamento Comunale sugli indirizzi
ed i criteri per la programmazione e regolamentazione delle Medie e Grandi strutture di
vendita approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 20/11/2002 per
migliorare qualitativamente l’apparato distributivo e, nel contempo, per armonizzare le
ipotesi di crescita e lo sviluppo di tale comparto dell’economia con regolamentando
l’adeguamento strutturale dei punti di vendita attraverso l’applicazione delle varie norme
del settore. Contestualmente, il Piano ha mirato a creare una buona sintonia tra il settore
del commercio e gli altri comparti della vita sociale nei quali il Comune ha possibilità di
intervento.

8. PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLA RETE
DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI
Tale Piano, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 30/12/1999, ha
regolamentato l’incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all’utenza; si è concretizzato
nella localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti esistenti e di prevista
nuova localizzazione, partendo dalla individuazione dei luoghi di maggiore formazione
della domanda di carburante, anche con riferimento alla nuova viabilità.
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9. SCENARI PREVISIONALI
Il Piano Strutturale di Pianopoli si prefigge la valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente, la riqualificazione relazionale rispetto a tutto il comprensorio, la cura per gli
aspetti paesaggistici. Inoltre si prefigge di realizzare delle zone di espansione che possano
per la qualità ambientale, parametri edilizi costituire un volano di attrazione per le esigenze
del comprensorio, oltreché della realtà comunale.
Per la gestione del territorio si intende utilizzare appieno la perequazione introdotta con la
Legge regionale n.19/2002, in quanto questa costituisce un’occasione unica per realizzare
innanzitutto la democrazia urbanistica, poi consente alla P.A. di acquisire i suoli necessari
per le urbanizzazioni primarie e secondarie di qualsiasi livello gratuitamente. La possibilità
di inserire un volume pubblico consentirà di avviare un nuovo percorso per rilanciare
l’edilizia pubblica sovvenzionata e convenzionata. Inoltre attraverso una politica di
premialità, si potranno realizzare opere pubbliche nel centro cittadino atte a riqualificare il
tessuto urbano ed a migliorare e spesso risolvere problematiche di viabilità sia all’interno
del tessuto urbano che in rapporto col comprensorio.
Il territorio verrà diviso in comparti omogenei per problematiche e caratteristiche
territoriale e per ognuno di essi dovrà essere redatto un Piano Particolareggiato che
attraverso la perequazione potrà costituire un volano economico di rilancio della economia
a tutte le scale. Questa politica consentirà anche di attrarre risorse economiche fuori
comune che consentirà parimenti il rilancio della economia locale.
Il preliminare del Piano Strutturale conferma la perimetrazione del Centro Storico per una
superficie di 77.334 mq, inoltre la perimetrazione del tessuto urbanizzato misura 749.255
mq, il territorio urbanizzabile è stato determinato in 491.175 mq, mentre la zona destinata a
zona industriale rispetto alle previsioni della variante al PRG è stata fortemente
ridimensionata in 985.935 mq
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